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Circ.  n. 36      Vibo Valentia (VV), 26-10-2020 
 

 A tutto il Personale Docente  
A tutti  i Genitori  

Al DSGA 
Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it   

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Indizione elezioni dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione – A.S. 2020/2021, 

in modalità On-Line – misure di prevenzione Covid-19. 
 

 
Si comunica alle SSLL che il DPCM 18/10/2020 art 1 c 1 punto 6 e la nota MI n. 1896 del 19/10/2020, al 

fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 sulla base della possibilità di garantire il di-

stanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato, prevedono che le elezioni 

degli organi collegiali possono essere svolti a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nel-

la partecipazione. 
 

Pertanto, con il prioritario obiettivo di garantire la sicurezza di tutto il personale e dell’utenza, si dispone 

che le elezioni degli organi collegiali di durata annuale, per tutti gli ordini di scuola si svolgano in modali-

tà a distanza, utilizzando l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education in uso nel 

nostro Istituto. 
 

Durante l'Assemblea dei Genitori, che precederà le operazioni di voto, presieduta dal docente coordina-

tore, saranno individuate eventuali candidature ed illustrate le modalità di votazione che vengono di se-

guito sintetizzate: 
 

- si costituisce il seggio, per ogni classe o per gruppi di classe, composto da un Presidente e due 

scrutatori (i genitori disponibili a collaborare nelle operazioni del seggio saranno possibilmente indi-

viduati in anticipo dal Coordinatore di classe); 

- nell'orario determinato, successivo all'Assemblea, si effettueranno le operazioni di voto; 

- tutti i genitori hanno diritto al voto (elettorato attivo) e sono eleggibili (elettorato passivo).  

- Si ricorda che si possono esprimere max due voti di preferenza per la scuola Secondaria di I 

grado ed una sola preferenza per le scuole Primaria e dell'Infanzia. 

Le operazioni di voto si svolgeranno mercoledì 28 ottobre 2020 con le seguenti modalità:    

- Scuola dell’Infanzia e Primaria ore 16:30-17:00 Assemblea; 17:00-18:30 Votazione e scrutinio 

- Scuola Secondaria di I grado ore 16:00-16:30 Assemblea; 16:30-18:00 Votazione e scrutinio 
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- Ogni incontro di classe ha un link  su Meet,  generato dai Docenti, come riportato in Tabella: 

Plesso Classi Docente Coordinatore Link 

PRIMARIA 

Don Bosco 

1A – 1C Bardari Antonella https://meet.google.com/smd-oymj-coh 
 

1B – 1G Ciafardo Antonella https://meet.google.com/rrg-menr-keo 

1D-1E Rocca Rosita meet.google.com/hdd-qrch-hxv  

2A-3B Russo Francesca https://meet.google.com/hxe-sjqm-xsb  

2B-2D Pitaro Sara meet.google.com/xjo-idec-dgu 

1F-2C Russo Elisabetta https://meet.google.com/jvp-toik-wfb  

2E-4E-4D Nicotra Roberta https://meet.google.com/qmh-wtjp-bce  

4A-5D D’Agostino M. Grazia meet.google.com/xfn-ytuy-zjh 

5B-5C Mirabello Antonella https://meet.google.com/iso-egjn-aat 

3A-3C D’Amico Annamaria https://meet.google.com/dim-mrop-uue 

3B-3E Ferro Loredana https://meet.google.com/aiw-reia-zaf  

4B-4C Vallone Caterina meet.google.com/hxz-kmhn-wuz 

5A Naso Elisabetta https://meet.google.com/crw-retv-vhv  

PRIMARIA 

Affaccio-Buccarelli 

1A-2A-2B-3A Palmieri Cristian meet.google.com/gwz-eaoh-rto 

4A-4B-5A-5B Palmieri Roberto meet.google.com/tsi-juen-gjj 

PRIMARIA 

Don Milani 

1A-2A-3A Brindisi Maria meet.google.com/xni-fmdt-uts 

4A-4B-5A Brindisi Maria meet.google.com/kwo-sqwn-nco 

Infanzia Don Bosco Tutte le sezioni Putrino Annamaria meet.google.com/mez-cyxt-pvc 

Infanzia Collodi Vena Tutte le sezioni Imbarlina Rosa https://meet.google.com/vku-cxbm-zzx  

Scuola Secondaria Vena 1A-2A-3A Gambardella Rosa https://meet.google.com/wrv-absp-fmf  

 

(Tutti i coordinatori, indossando i DPI, e con il dovuto distanziamento, si collegheranno in presenza da 

Scuola nella Sede Centrale, mentre le altre insegnanti di classe e i genitori dalla propria abitazione) 
 

Sul sito della scuola, nel registro elettronico o direttamente su meet, gli utenti troveranno il link per tre 

Moduli Google ed un Form per il Verbale: 

 

1. Firma Presenza Genitori: (uno per ogni classi) cliccando nel link, si aprirà, appunto, un modulo che  

permetterà a ciascun genitore di inserire il proprio nome e cognome;  

2. Votazione rappresentanti – modulo Padre: (uno per ogni classe) cliccando sul link si aprirà un mo-

dulo dove si potrà esprimere il proprio voto indicando nome e cognome del prescelto; 

3. Votazione rappresentanti – modulo Madre: (uno per ogni classe) cliccando sul link si aprirà un mo-

dulo dove si potrà esprimere il proprio voto indicando nome e cognome del prescelto;                            
 

Alla fine dell’operazione di votazione, si dovrà cliccare semplicemente sul tasto “INVIA”. 

 

Una volta scaduto il tempo per la votazione, il coordinatore disattiva il modulo e chiude l’incontro. 
 

Al termine delle operazioni di voto, resteranno nel Meet soltanto il Presidente e gli scrutatori del seggio 

(il Coordinatore di classe permarrà per eventuale supporto digitale), e si procederà immediatamente allo 

scrutinio ed alla contestuale redazione dei verbali trasmessi in formato editabile. 
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Saranno eletti: 

- da uno o quattro genitori per la scuola Secondaria; 

- uno per le scuole Infanzia e Primaria.  

 

A parità di voti si effettuerà il sorteggio.  

 

Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà trasmesso in segreteria per l’acquisizione agli 

atti. 

 

IMPORTANTE: si fa presente che, per garantire la tutela della privacy e la segretezza del voto, i 

moduli sono accessibili solo agli utenti inseriti nella GSuite del nostro Istituto, pertanto i genitori 

dovranno accedere esclusivamente tramite l’account dei propri figli, quello usato l’hanno scorso 

durante la DaD (….@icpimocircolovv.edu.it). Non saranno ammessi indirizzi esterni. 
 

Tale avviso vale anche per tutti i docenti.  

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
 


